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L'ALTRO PASSO Dopo la presentazione del Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia

La palazzina Ufficiali  un altro tassello nel rilancio del Cidneo con l'obiettivo puntato sempre su Brescia capitale della cultura ne12023

D rilancio del Castello
scopre un altro tesoro
Obiettivo sulla palazzina Ufficiali
per spazi dedicati a didattica
e cultura. Servizi e ristorazione
saranno nell'edificio Haynau
Maria (:iansauti

ee Il cammino di riqualifica-
zione del Castello continua
senza sosta. Dopo l'annun-
cio dell'inizio dei lavori del
Piccolo e Grande Miglio, in
cui troverà casa il nuovo
«Museo del Risorgimento
Leonessa d'Italia», ieri è sta-
Lo presentato il protocollo
d'intesa siglato tra il Comu-
ne e la Provincia di Brescia
per il recupero della palazzi-
na Ufficiali.
La struttura, secondo gli ac-

cordi, sarà completamente
ed esclusivamen Le votaLa a fi-
nalità didattiche e culturali.
I lavori partiranno presumi-
bilmente all'inizio della pros-
sima estate e saranno suddi-

visi in due tranche: la ristrut-
turazione dell'involucro edili-
zio e il piano terra verranno
ultimati entro la fine dell'an-
no a cui seguirà uno stop nei
dodici mesi successivi, per la-
sciare lo spazio libero da can-
tieri durante Bergamo Bre-
scia Capitali Italiane della
Cultura 2023, e riprendere
nel 2024 con il rifacimento
del piano superiore. Inter-
venti che prevedono la manu-
tenzione delle facciale e del-
la copertura esistente, l'ade-
guamento funzionale del pia-
no terra (servizi igienici e sa-
la didattica/multiuso attrez-
zata) e del primo piano con
la realizzazione di un'ulterio-
re sala didattica, eventual-
mente suddivisibile in labo-
ratori. Costo complessivo
presunto dell'opera, che sarà

meglio definito con specifico
studio di fattibilità attual-
mente in corso, è di 600 mila
euro: 300 mila euro finanzia-
ti dal Broletto, il restante sa-
rà a carico della Loggia.

«Una sinergia tra enti locali
verso un'iniziativa strategica
che porterà vantaggi a un in-
tero territorio - sottolinea Sa-
muele Alghisi, presidente
della Provincia -. Un contri-
buto, il nostro, che intende
avere un'importanza non so-
lo economica ma soprattutto
simbolica, in risposta al filo
narrativo di riqualificazione
di un luogo emblematico co-
me il Castello, avviato
dall'amministrazione comu-
nale».
Al piano terra verrà quindi

realizzata una sala didattica
polifunzionale, per offrire
servizi ludico-didattici e for-
mativo-scientifici da destina-
re principalmente a istituti
scolastici e famiglie. Anche il
piano superiore avrà la stes-
sa destinazione culturale,
con declinazioni ancora da
valutare. «Un'esigenza mol-
to sentita - commenta il sin-

daco Emilio Del Bono -: il Ca-
stello diverrà sempre più un
polo museale di grande attra-
zione e fortemente frequen-
tato da scolaresche. Di conse-
guenza necessiterà di am-
bienti che possano offrire
un'accoglienza e un appro-
fondimento didattici e cultu-
rali».
Le successive fasi di gestio-
ne condivisa degli spazi, a se-
guito dell'intervento, saran-
no concordate Lrale is ti tuzio-
ni con il coinvolgimento di
Fondazione Brescia Musei
in qualità di ente gestore del
patrimonio museale della
fortezza cittadina. Da defini-
re successivi protocolli, ac-
cordi, intese e convenzioni
per la gestione e che potran-
no comprendere ulteriori ini-
ziative turistico-culturali de-
dicate al rilancio del territo-
rio nell'ambito della promo-
zione del Castello e del nuo-
vo Museo del Risorgirnen-
to.a Il prossimo e ultimo tas-
sello da riportare a nuova vi-
ta sarà la palazzina Haynau,
in cui troveranno spazio ser-
vizi e ristorazione.
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